
La scuola ha riaperto le porte e le attività di Fondazione Olly sono ripartite con slancio e

fiducia.

Accogliamo questo nuovo anno scolastico con entusiasmo, abbiamo voglia di scorgere

negli alunni e nei docenti la felicità del ritrovarsi.

L'interesse da parte delle scuole, verso le attività della nostra Fondazione, è crescente e

ci permette di costruire e lanciare nuovi pensieri e progettualità.

Un esempio è il nostro primo concorso letterario "Lettere dalla Scuola" che ha visto la

sua prima edizione in questo anno. 

La giuria sta esaminando i testi pervenuti e il 28 di ottobre sveleremo i testi vincenti!

E' stato interessante raccogliere le testimonianze del mondo della scuola rispetto al

periodo vissuto e riuscire in questo modo a creare una narrazione e uno spazio di

condivisione.

Buon anno scolastico a tutt*!

                          

                                   

Piercarlo Zedda

Presidente Fondazione Olly
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RIPARTIAMO INSIEME!



Progettare con Fondazione Olly
Maria Laura Colmegna, progettista sociale, ci racconta il suo lavoro

con Fondazione Olly.
 

Ho iniziato a collaborare con Fondazione Olly nel 2016 quando, dopo

diversi anni nel sociale, ho deciso di intraprendere la strada della libera

professione nel campo della progettazione. E' stata la mia prima

collaborazione strutturata e in questi anni, guardando il percorso fatto,

posso dire che mi rende orgogliosa vedere quanto siamo cresciute

insieme.

Il mio lavoro è entusiasmante perché mi permette di proiettare le attività

della Fondazione nel futuro, integrando le competenze del team di

lavoro delle psicologhe e della Direttrice. Questo si traduce nella

progettazione di interventi nelle scuole che siano sempre innovativi e che

sappiano catturare l'interesse di enti che vogliono contribuire alle nostre

attività. 

Negli anni le attività della Fondazione sono cresciute, e con loro anche la

fiducia di molti enti erogatori. Questo è frutto di diversi aspetti: da un

lato il bisogno crescente nelle scuole di un supporto di tipo psicologico e

formativo, dall'altro il continuo confronto con il mondo dell'istruzione

che mette in atto un lavoro continuo di innovazione che io traduco in

progettualità. 

Quello che mi piace del lavoro con Fondazione Olly è l'entusiasmo con

cui la Direttrice e le psicologhe si relazionano e si riuniscono per pensare

sempre nuove opportunità garantendo il servizio di supporto psicologico

alla base della mission e andando oltre, rilevando i bisogni e anticipando

le necessità. In questo modo sono sempre stimolata e ho l'opportunità di

scrivere progetti nuovi che possono arricchire il territorio in cui vivo.

Grazie a questo continuo scambio, riesco ad essere parte del processo

creativo e ad essere anche io a proporre delle innovazioni al team.

 

 



Fondazione Olly mi permette di fare molte cose che hanno aumentato la mia professionalità,

inoltre ho potuto dare ampio spazio al mio interesse per la scrittura, grazie al lavoro per

l'organizzazione del Concorso "Lettere dalla Scuola", altro progetto che mi ha reso

particolarmente contenta.

Guardo al futuro di Fondazione Olly con ottimismo, pensando alle potenzialità delle risorse

impiegate credo che ci aspetteranno tante nuove sfide per crescere e diventare ancora più

grandi, insieme!



Accademia Perosi: un nuovo evento targato Fondazione Olly!
 

 

ll 17 ottobre alle 18.00, presso l’Accademia Perosi, si terrà il concerto del Quartetto Caravaggio.

Anche quest’anno la Fondazione Olly riconoscerà una borsa di studio ai 4 giovani musicisti che

continuano a raccogliere successi grazie al loro talento!

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli Uffici dell’Accademia Perosi al numero +39

01529040 Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.30 - 12.30, 15.00 - 18.00

I biglietti per i singoli eventi possono essere acquistati sul sito dell’Accademia Perosi

www.accademiaperosi.org oppure presso la Segreteria dell’Accademia.


